PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA
Sulle misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19
In ottemperanza alle indicazioni fornite nel “Piano scuola 2020/2021”, “Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale Istruzione”, e documentazione
allegata, emanato dal Ministero dell’Istruzione con Decreto del 26.06.2020. Al fine di assicurare una consona,
adeguata efficiente ed efficace riapertura dei servizi scolastici, costruendo un percorso volto a coinvolgere i
genitori degli allievi attraverso uno specifico patto di corresponsabilità con lo scopo di contenere il rischio della
diffusione del contagio da Covid-19 a tutela della salute degli allievi, delle loro famiglie e di tutto il personale
educativo

Stipula con la famiglia della studentessa/dello studente
_______________________________________________________
NOME E COGNOME

Il presente Patto con il quale
Il genitore (o titolare della potestà genitoriale) o l’alunno stesso (se maggiorenne) dichiara:
§
§

§

§
§

§
§

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a (se minorenne) o di permanere (se maggiorenne) al proprio
domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi sospetti (tosse, congiuntivite ecc e di
informare tempestivamente il medico di famiglia e l’Istituto Pavoniano Artigianelli dell’assenza per motivi
di salute;
Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a (se minorenne) / di rimanere (se maggiorenne) presso il
proprio domicilio/residenza qualora lo stesso o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare
sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero sia risultato positivo al Covid-19;
lo studente sia stato a contatto con persone positive, per quanto possa esserne a conoscenza, negli ultimi
14 giorni
Di essere consapevole ed accettare che la scuola possa effettuare controlli della temperatura a campione
all’entrata;
Di essere consapevole che il proprio figlio dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno
dell’Istituto e delle altre regole previste per la prevenzione del contagio da Covid-19 previste dalle
Autorità competenti e dalla Direzione dell’Istituto;
Di impegnarsi a dotare il proprio figlio/a della mascherina(del modello previsto dalla normativa attuale o
da successive modifiche) e di ogni altro dispositivo dovesse rendersi necessario dalla normativa vigente;
Di impegnarsi a rispettare gli orari di entrata e di uscita dall’Istituto come da comunicazione; ricevute al
fine di evitare assembramenti all’interno e negli immediati paraggi dello stesso.

§

§
§
§
§

La scuola si impegna a:
Realizzare gli interventi di carattere organizzativo in applicazione alla normativa vigente e delle linee guida
emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico finalizzate al contenimento del
contagio da Covid-19;
Aggiornare il proprio sistema di organizzazione alle disposizioni dell’Autorità sanitaria competente;
Garantire le condizioni di sicurezza e di igiene in tutti gli ambienti dedicati all’attività scolastica;
Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento coerentemente con quanto disposto
dalle autorità competenti;
Garantire chiarezza e tempestività nelle informazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici,
garantendo il rispetto della privacy

Il Coordinatore Didattico
p. Ermenegildo Bandolini

Per presa visione e accettazione:
Madre

Padre

_____________________________________

________________________________________

Allievo/a
_____________________________________

NB: Da riconsegnare in segreteria compilato e firmato. Si può trasmettere anche in forma digitale, via email.

